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LODI il Cittadino

CASA DI RIPOSO n INAUGURATO ILSALONEPOLIFUNZIONALE, SARÀANCHEADISPOSIZIONEDELLACITTÀ

La festa grande a Santa Chiara:
pronta la nuova sala conferenze

L’INAUGURAZIONE Le istituzioni presenti all’evento, al centro il sindaco IL PUBBLICO Ospiti ed esponenti delle autorità presenti in sala

n «Abbiamounasalaconferen-
ze che è un vero e proprio salone
polifunzionale all’altezza delle
esigenze dei nostri ospiti e che
vogliamo,nello spiritodiapertura
all’esterno,offrireanchealla frui-
zione della città per l’organizza-
zionedi eventi e convegni. Siamo
orgogliosi di questa realizzazio-
ne».Sono leparoledelpresidente
della Fondazione Santa Chiara
LucianoBertoli alla cerimonia di
inaugurazione, ieri pomeriggio,
della nuova sala conferenze alla
presenzadell’assessorealwelfare
diRegioneLombardiaGiulioGal-
leraedel sindacodiLodi SaraCa-
sanova, affiancatadalvicesinda-
coLorenzoMaggiedagli assessori

alle politiche sociali e ai servizi al
cittadino Sueellen Belloni e Giu-
seppinaMolinari.
Una salone luminoso e spazioso,
il cui progetto, grazie anche al
supportoeconomicodellaFonda-
zione Bpl, ha visto il suo svolgi-
mento in due fasi distinte che
hannocomportato la realizzazio-
ne di un nuovo percorso interno
che collega l’ingresso di via Se-
condoCremonesi con il chiostroe
l’ampliamento del salone poli-
funzionale che ricomprende
l’area del vecchio guardaroba,
consentendodiaumentaredi cir-
ca il 50 per cento la ricettività a
beneficio degli ospiti.
Grande apprezzamento è stato
espressodaGiulioGallera, asses-
sore al welfare di Regione Lom-
bardia per una struttura storica e

prestigiosa «dove c’è una conti-
nuaricercaper rinnovare i servizi
eoffrire sempre ilmeglio, proiet-
tandosi sulla città emettendosi a
disposizione del territorio».
Garantita da parte del sindaco di
Lodi, SaraCasanova lacollabora-
zione con la Fondazione Santa
Chiaracheha lasuapiùgranderi-
sorsa nei suoi ospiti «che hanno
ancora tanto da dare e da inse-
gnare alle nuove generazioni.Mi
piacerebbe che con la loro sag-
gezza – ha precisato il sindaco di
Lodi - riuscissero a trasmettere il
sensodi identità del nostro terri-
torio ai nostri ragazzi».
«Vogliamo che la Fondazione
SantaChiarapossa essereunva-
lore aggiunto per la nostra città.
L’appello che oggi rivolgo alle
istituzioni e alle associazioni–ha

concluso il presidente Bertoli - è
diguardareallaFondazionecome
aun’istituzioneplurisecolareche
è impegnataancoraoggiadare ri-
sposte concrete alle problemati-
chedellepersoneanzianedelno-
stro territorio».
In occasione della cerimonia di
inaugurazionesonostatepresen-
tate alle autorità presenti e agli
ospiti accompagnati dai loro fa-
miliari, le tre tele adolioapparte-
nenti allaFondazioneSantaChia-
racherappresentano ilmartiriodi
SantoStefano,di SanLorenzoedi
SanSebastiano, restaurate a cura
delLionsHostLodiededicatealla
memoria di Giovanni Gualtieri,
MariaEmiliaMoroeZairaZuffetti,
tre soci chehannodato lustroalla
cittàdiLodi incampocivileecul-
turale.

PAOLA GRANATA

PULIAMO IL MONDO

I VOLONTARI
IN AZIONE
IERI MATTINA
A SAN BERNARDO

n Grazie all’impegno, alla dispo-
nibilità e alla determinazione di
una quindicina di volontari che
hanno messo a disposizione il loro
tempo libero e si sono rimboccati
le maniche, anche Lodi, ieri matti-
na, ha partecipato a “Puliamo il
mondo”, campagna di volontariato
ambientale nata in Australia e pro-
mossa in Italia da Legambiente in
collaborazione con la RAI, giunta
quest’anno alla sua 25esima edi-
zione.
Dopo il ritrovo presso il Parco di
Villa Braila, i volontari, su invito
dell’associazione “RamazziAMO-
LO”, dotati di sacchi, guanti e ra-
mazze forniti da Linea Gestioni,
hanno ripulito corso Mazzini e via-
le delle Rimembranze dai rifiuti
abbandonati. «Abbiamo scelto
questa zona centrale di Lodi – ha
spiegato Emanuele Maffi di “Ra-
mazziAMOLO” – perché ci sono
stati ripetutamente segnalati casi
di abbandono di rifiuti in coinci-
denza delle campane per la raccol-
ta del vetro, dei cestini e lungo la
strada. Con questa iniziativa da
una parte vogliamo sensibilizzare
l’opinione pubblica contro l’abban-
dono selvaggio dei rifiuti e ricor-
dare che è responsabilità di tutti
tenere pulito e in ordine il luogo in
cui si vive, dall’altra vogliamo ri-
chiamare l’attenzione dell’ammini-
strazione perché intervenga per ri-
solvere un problema consistente».
Al termine della mattinata i rifiuti
raccolti sono stati riuniti in sacchi
per essere poi rimossi da Linea ge-
stioni e, lungo corso Mazzini e via-

le delle Rimembranze, sono stati
collocati alcuni cartelli per segna-
lare che la pulizia della zona è av-
venuta grazie all’opera di volontari
nell’ambito dell’iniziativa “Puliamo
il mondo”.
«Da un lato i lodigiani documenta-
no e denunciano casi di abbandono
dei rifiuti, soprattutto attraverso i
social, dall’altro la partecipazione
a iniziative come queste stenta a
decollare – ha commentato Paolo
Reggio, socio di “RamazziAMOLO”
-. Si tratta di un gesto simbolico
per sensibilizzare i cittadini e ri-
cordare che la regola numero uno
è non sporcare il mondo. Purtrop-
po ci sono ancora cattive abitudini.
Occorre organizzarsi per interfac-
ciarsi con l’amministrazione e tro-
vare possibili soluzioni».

P. G.

VILLA BRAILA
I volontari
che hanno
partecipato
all’iniziativa,
ripulendo
corso Mazzini
e viale
Rimembranze

LA SEGNALAZIONE

PIAZZA CASTELLO,
UNA GROSSA BUCA
TRA I BOLOGNINI

n Un lodigiano segnala la
presenza di una buca in piazza
Castello, davanti alla sede
della questura. I bolognini che
costituiscono il manto strada-
le si sono spostati. «Sarebbe
importante intervenire - se-
gnala S. R. - perché qualcuno
potrebbe inciampare e farsi
male».
L’asfalto risulta essere diso-
mogeneo, e senza più bologni-
ni, anche all’inizio di corso Vit-
torio Emanuele, sul lato de-
stro procedendo verso la
piazza.
A proposito del centro stori-
co, soprattutto nel corso del-
l’estate ha fatto discutere la
situazione della pavimentazio-
ne del cuore di Lodi, spesso
rovinata e “rattoppata” con il
cemento là dove sarebbero
necessari i sanpietrini. Al cen-
tro dell’attenzione c’è soprat-
tutto piazza della Vittoria, la
cui pavimentazione risente
della presenza di manifesta-
zioni e del mercato.

IN CENTRO La buca


